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LEGGE REGIONALE  

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Il Consiglio regionale ha approvato 

la seguente legge: 
 

 
 

 
Art.1 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 
1, lettere a) ed e) del decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 
  

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti 
di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 

n), o), p), q), r), s): 
 

a) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell’articolo 
73 comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, inerenti a 

compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per 
incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa, 

ammontanti a complessivi euro 117.819,92, relativi ai 
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contenziosi: cont. 1665/05/CA, Tribunale Bari, R.P. Puglia c/T. 

S., Luciano Caracciolo, euro 7.559,76; cont. 1297/88/C-SH  
C.d.S., Eredi D.S. c/R.P.  Caracuta Fernando, euro 534,65; 

cont. 3367/99/N, Corte di appello e Cassazione - Putignano 
c/R.P. Castellaneta Gaetano, euro 9.727,47; cont. n. 

827/99/GU–TAR, Bari. R.P. c/Comune di Lucera - Vito 
Guglielmi, euro 3.252,68; cont. 1477/06/RM – Tribunale di 

Taranto, Corte di appello di Lecce. R.P./M.G.+24. Michele 
Laforgia, euro 20.597,64; cont. 57/08/RM, Tribunale di Brindisi. 

R.P. c/BG ITALIA + 15, Michele Laforgia, euro 14.245,96; cont. 
3069/07/L, TAR Puglia  CO.GE.SER. c/Regione Puglia, Marco 

Lancieri, euro 30.031,69; cont. 3010/04/FR, Consiglio di Stato  
C.R. c/R.P. Nicolardi Pietro, euro  615,77; cont. 1945/95/C-SH, 

Cassazione, Comune di Muro Leccese c/R.P. Vincenzo Romano,  
5.935,34; cont. 3416/2000/CO, Cassazione. M.M. + V.S. c/ ASL 

FG 3 + Azienda ospedali riuniti di Foggia + P.G., c/R.P. Roberto 

Savino, euro 9.901,10; cont. 9829/02/SI, TAR Bari e Consiglio 
di Stato. Associazione LIPU c/R.P., Emilio Toma, euro 

15.417,86. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera a) si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 

“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i 

contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, missione 1, 
programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per 

l’importo di euro 117.819,92 in diminuzione sia in termini di 
competenza che di cassa missione 20, programma 1, titolo 1 

capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del 

bilancio in aumento per l’importo di euro 117.819,92, sia in 
termini di competenza che di cassa, missione 1, programma 11, 

titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;  

b) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dal decreto liquidazione competenze CTU 7811/2017 
Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G. 6364/2015, dell’importo 

totale di euro 393,33. Al finanziamento del debito di cui alla 
presente lettera b) si provvede, con imputazione alla missione 

1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, 
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di 

legge” per euro 393,33, che presenta la dovuta disponibilità; 
c) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011, 
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derivante dal decreto liquidazione competenze CTU numero 

cronologico 7819/2017 Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G.  
6363/2015, dell’importo totale di euro 393,33. Al finanziamento 

del debito di cui alla presente lettera c) si provvede, con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e 
relativi processi di legge”, per euro 393,33, che presenta la 

dovuta disponibilità; 
d) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011, 
derivante dalla sentenza n. 5088/2009 emessa dal Tribunale di 

Taranto, Sezione lavoro, dell’importo totale di euro 4.139,46. Al 
finanziamento del debito di cui alla presente lettera d) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 
titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e 

procedimentali e relativi processi di legge” per euro 4.139,46 

spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la 
dovuta disponibilità; 

e) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dal decreto liquidazione competenze CTU del 20 
dicembre 2016, R.G. 6551/2010, Tribunale Lecce, Sezione 

lavoro, dell’importo totale di euro 1.230,74. Al finanziamento 
del debito di cui alla presente lettera e) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1 capitolo 
3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e 

relativi processi di legge” per euro 1.230,74, che presenta la 
dovuta disponibilità;  

f) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dal decreto liquidazione competenze CTU n. 

51924/2016, Tribunale Foggia, Sezione lavoro, R.G. 
4158/2011, dell’importo totale di euro 570,96. Al finanziamento 

del debito di cui alla presente lettera f) si provvede, con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e 
relativi processi di legge” per euro 570,96, che presenta la 

dovuta disponibilità;  
g) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 
derivante dalla sentenza n. 1959/2016 emessa dal TAR Puglia, 

Sezione di Lecce, dell’importo totale di euro 1.760,19. Al 
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finanziamento del debito di cui alla presente lettera f) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 
titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 

procedimentali e relativi processi di legge” per euro 1.760,19 
per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, 

che presenta la dovuta disponibilità; 
h) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011, 
derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 753/2016, 

pubblicata in data 11 febbraio 2016, dell’importo complessivo di 
euro 13.132,08. Al finanziamento della spesa, di cui alla 

presente lettera h) si provvede con imputazione ai pertinenti 
capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di 

interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedimentali e 
legali trovano copertura negli stanziamenti dei competenti 

capitoli: missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” 
euro 13.132,08; 

i) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante da sentenza del Tribunale di Bari n. 6653/2016, 
pubblicata in data 23 dicembre 2016, dell’importo complessivo 

di euro 11.740,58. Al finanziamento della spesa, derivante dal 
debito di cui alla presente lettera i), si provvede con 

imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente: le 
somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, 

spese procedimentali e legali trovano copertura nello 
stanziamento del capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali”, missione 1, programma 11, 
titolo 1, per un importo pari a euro 11.740,58; 

j) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 
derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 361/2017, 

pubblicata il 23 gennaio 2017, dell’importo complessivo di euro 
6.406,48. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente 

lettera j) si provvede con imputazione ai pertinenti capitoli del 
bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, 

rivalutazione monetaria, spese procedimentali e legali trovano 
copertura negli stanziamenti del capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” missione 1, 
programma 11, titolo 1, per un importo pari ad euro 6.406,48; 
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k) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 
derivante dalla sentenza del Tar Puglia, Lecce n. 1778/2016, 

pubblicata il 18 novembre 2016, dell’importo complessivo di 
euro 1.459,12. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera k) si provvede, con imputazione al pertinente capitolo 
del bilancio corrente: le somme dovute a titolo di spese 

procedimentali e legali, trovano copertura negli stanziamenti del 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti, Spese 

procedimentali e legali”, missione 1, programma 11, titolo 1, 
per un importo pari ad euro 1.459,12;  

l) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 
dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 3719/2016, emessa dal 
Giudice di pace di Lecce e successivo atto di precetto per 

complessivi euro 3.719,03, di cui euro 1.374,88 a titolo di sorte 

capitale, euro 18,06 per interessi ed euro 2.326,09 per spese di 
giudizio e competenze legali. Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera l) si provvede come segue: le somme 
dovute a titolo di sorte capitale di euro 1.374,88 sono imputate 

sulla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1318, “Spesa 
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090” previa 

variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla 
missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 per pari 

importo; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte 
capitale sono imputati, per un importo complessivo pari a euro 

18,06, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le ulteriori 

somme dovute a titolo di spese procedimentali e legali sono 
imputate, per un importo complessivo pari a euro 2.326,09, 

sulla missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri 

per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  
m) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivanti dalla 
sentenza esecutiva n. 1300/2014, emessa dal Tribunale di 

Taranto, portata in esecuzione con ottenimento di 
provvedimento del Giudice dell’esecuzione per complessivi euro 

20.349,27 e dai versamenti per imposte di registro relativi a 
precedenti atti di pignoramento presso terzi, per complessivi 

euro 626,25, per un totale di euro 20.975,52. La spesa 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera m) 

pari a complessivi euro 20.975,52 è stata oggetto di 
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regolarizzazione carte contabili, giusta determinazione 

dirigenziale n. 57, del 30 dicembre 2016, della Sezione 
regionale bilancio e ragioneria in adempimento alle previsioni di 

cui al punto 6.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. 
L’imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, 

programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016;  
n) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 
derivante dalle sentenze esecutive n. 5986/2014, n. 

13066/2012, n. 13073/2012, n. 13067/2012, n. 13072/2012, 
n. 13071/2012, n. 13069/2012, n. 13070/2012, n. 13068/2012 

del Tribunale di Bari e dei relativi “Atti di pignoramento presso 
terzi”, determinato da contenziosi di operai forestali assunti 

dalla Regione Puglia, dell’importo complessivo di euro 
20.834,64. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera n) si provvede con le somme dovute a titolo di spese 

procedimentali di euro 20.834,64 con imputazione alla misura 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 2017; 
o) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 
derivante dalla sentenza esecutiva n. 3715, del Tribunale di 

Bari, 1 luglio 2014, e del relativo “Atto di pignoramento presso 
terzi”, determinato dal contenzioso degli operai forestali assunti 

dalla Regione Puglia, dell’importo complessivo di euro 7.291,51. 
La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente 

lettera o) pari a complessivi euro 7.291,51, è stata oggetto di 
regolarizzazione carte contabili, giusta determinazione 

dirigenziale n. 57, del 30 dicembre 2016, della Sezione 
regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni 

di cui al punto 6.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. 

L’imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, 
programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016;  

p) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi e per gli  
effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dall’esecuzione della sentenza civile n. 478/16, del 15 
settembre 2016, emessa dal Giudice di pace di Trani, e 

separato atto di precetto notificato il 2 marzo 2017 dell’importo 
di euro 991,21. Al finanziamento del debito di cui alla presente 

lettera p) si provvede con imputazione sulla missione 1, 
programma 11, titolo 1, sul capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente; 
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q) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo, ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, 
derivante da richiesta di pagamento fatture energia elettrica 

Edison Energia SPA, di cui all’atto di cessione Mediocredito SPA, 
protocollo 13398 del 1 luglio 2010, per il quale non è stato 

assunto il relativo impegno di spesa. Al finanziamento della 
spesa derivante dal di cui alla presente lettera q) si provvede 

mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio: 
missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3442 “Spese 

condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i locali in 
proprietà e in locazione adibiti a uffici regionali. Utenze e 

canoni” euro 357.601,23; 
r) i debiti fuori bilancio, riconosciuti legittimi ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, derivanti dai 
provvedimenti giudiziari esecutivi: 

1) sentenza del Tribunale di Bari n. 4950/2015 (R.G. 

1180/2010) che condanna l’Amministrazione regionale al 
pagamento dell’importo complessivo di euro 693.975,84, a 

titolo di sorte capitale e interessi, contenzioso n.188/10/AL;  
2) sentenza del Tribunale di Bari n. 4831/2015 (R.G. 

7521/2010) che condanna l’Amministrazione regionale al 
pagamento dell’importo di euro 901.841,78, a titolo di sorte 

capitale e interessi, contenzioso n. 1063/10/AL;  
3) ordinanza di assegnazione somme pignorate in ragione delle 

sentenze Tribunale di Bari n. 4950/2015 (RG 1180/10) e 
Tribunale di Bari n. 4831/2015 (RG 7521/10) ed aventi ad 

oggetto le relative spese processuali, Tribunale di Bari (RGE 
n. 2198/2016), che condanna l’Amministrazione regionale al 

pagamento dell’importo di euro 43.425,01 a titolo di spese 
procedimentali e legali;  

4) sentenza del Tribunale di Bari n. 2658/2013 (R.G. 

11806/2009) che condanna l’Amministrazione regionale al 
pagamento dell’importo complessivo di euro 637.792,47, a 

titolo di sorte capitale, interessi e spese procedimentali e 
legali contenzioso n.1428/09/DL).  

    Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.233.610,09 
di cui alla presente lettera r) dei suindicati punti 1, 2 e 4 si 

provvede con imputazione della sorte capitale alla missione 15, 
programma 2, titolo 1, capitolo 961120 “Oneri derivanti da 

sentenze di condanna dell’Amministrazione regionale in materia 
di formazione professionale” per euro 1.935.605,22, previa 

variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della 
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missione 20, programma 1, titolo 1 capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale 
variazione in aumento in termini di competenza e cassa della 

missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 per euro 
1.635.605,22; alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 

1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per euro 
287.555,81; alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 

1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e 
legali” per euro 10.449,06, che presentano la dovuta 

disponibilità. Quanto al debito di euro 43.425,01 indicato al 
punto 3, si è già provveduto all’imputazione nel bilancio 

regionale 2016, con atto dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 
2016, missione 1 programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 

“Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili”;  
s) il debito fuori bilancio, riconosciuto legittimo ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, 

derivante dai decreti ingiuntivi numeri 250/2012, 251/2012, 
252/2012, 253/2012, 254/2012, 255/2012, 256/2012, 

257/2012, 259/2012, 261/2012, 262/2012, 272/2012, 
277/2012, 278/2012, 279/2012, 280/2012, 318/2012, 

326/2012, 327/2012, 333/2012, 335/2012, 336/2012, 
337/2012, 338/2012, 351/2012, 364/2012, 366/2012, 

367/2012, 369/2012, 370/2012, 372/2012, 374/2012, 
380/2012, 391/2012, 392/2012, 426/2012, 859/2012, 

860/2012,  865/2012, 1114/2012, emessi dal Giudice di pace di 
Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati il 4 novembre 

2016, dell’importo complessivo di euro 51.033,67. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s) si 

provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio 
corrente: capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi” bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, 

importo euro 17.515,78; capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” bilancio 2017, 

missione 1, programma 11, titolo 1, importo di euro 33.517,89.  
 

 

                                                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

           (Mario Cosimo Loizzo) 
 

 
  IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
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     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 
     (Anna Rita Delgiudice) 

 
 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 

                   (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale delle sedute del 14 giugno e del 3 luglio 

2017 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
 

             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
             (Mario Cosimo Loizzo) 

 
 

                                              IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  (Giuseppe Longo) 

 
       

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

     (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

  ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 
    (Anna Rita Delgiudice) 

 
 

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 

                  (Domenico De Giosa) 
 

 
 
 


